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Anno scolastico 2019-2020 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

 

Docente: Monica Giannetti 

Disciplina: Lingua e cultura Inglese 

Classe: 5 sez. D                    Sezione Associata: Liceo Artistico 

Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33) 99 

 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 

competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.) 

… La classe, composta da 18 alunni, 4 maschi e 14 femmine, ha dimostrato in queste prime settimane 

di scuola un comportamento disciplinato e corretto. Un gruppo di studenti ha mostrato una 

partecipazione attiva, disponibilità allo studio della materia ed interesse per gli argomenti proposti, 

mentre altri hanno evidenziato una partecipazione un po’ più discontinua. 

          Per ciò che riguarda il livello di preparazione, alcuni alunni sembrano poter raggiungere  

risultati mediamente discreti, buoni o ottimi, sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti che 

per l’espressione linguistica, grazie anche certamente ad un impegno apprezzabile ed a un serio lavoro 

domestico, altri raggiungono un livello di preparazione  sufficiente; alcuni alunni, a causa di un 

impegno non adeguato o di un metodo di studio non ancora consolidato, ottengono risultati non 

ancora sufficienti. 

L’atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è comunque positivo e collaborativo nella 

maggioranza dei casi. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e  

L’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze sempre più approfondite delle lingue straniere hanno 

sempre costituito delle priorità per gli Stati membri dell’ Unione Europea al fine di favorire 

l’integrazione delle diverse identità culturali all’interno dell’Unione stessa. La conoscenza delle 

lingue straniere aiuta a sentirsi “ cittadini europei “con l’acquisizione del patrimonio culturale proprio 

di ogni diversa comunità linguistica. Per questo motivo lo scopo principale è di superare le barriere 

linguistiche e culturali incoraggiando la mobilità personale e la cooperazione internazionale, 

favorendo l’interazione nell’ambito professionale. 

Il docente, in accordo con altri insegnanti di lingua inglese, si riferirà ai “frames” del Quadro Comune 

di Riferimento Europeo, che permette un’interpretazione omogenea delle competenze in lingua 

straniera. 

Gli obiettivi didattici specifici per la classe V sono i seguenti: comprendere argomenti familiari che 

riguardano la scuola, il tempo libero ecc; sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono 

verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua; essere in grado di produrre un testo 

relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; essere in grado di descrivere 

esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni e 

progetti; rafforzare le abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di astrazione; apprezzare e 

cogliere gli aspetti particolari dello stile e delle tematiche affrontate dagli autori; riuscire ad 

inquadrare un autore nel contesto storico-letterario del paese e, ove possibile, in quello europeo.  



Le Linee guida nazionali dei Programmi dei Nuovi Licei, prevedono che nel QUINTO ANNO, lo 

studente acquisisca competenze linguistico - comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, 

descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad 

un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve 

a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello 

sviluppo di interessi personali o professionali. 

Al fine di esplicitare gli obiettivi da raggiungere nella programmazione didattico -disciplinare in 

modo chiaro e trasparente, i docenti dell’Area si avvalgono, come già precedentemente specificato, 

dei descrittori della competenza linguistica come stabiliti nel Quadro Comune di Riferimento del 

Consiglio d’Europa. Tale documento, elaborato per dare un’ interpretazione omogenea delle 

competenze in lingua straniera all’interno degli stati membri, fornisce agli insegnanti i mezzi per 

riflettere sulla loro pratica abituale, così da coordinarsi per rispondere ai bisogni reali degli 

apprendenti di cui sono responsabili. 

In conformità con il Quadro di riferimento, non viene privilegiata nessuna teoria glottodidattica in 

particolare, ma nell’ambito di un approccio comunicativo, vengono, di volta in volta, applicate le 

teorie che più si adattano al quadro della classe ed ai bisogni dei discenti.  

Pertanto l’insegnamento della lingua straniera mette al centro dell’attenzione didattica lo studente ed 

adotta le strategie di apprendimento atte a svilupparne l’autonomia. Pur non escludendo alcuni 

interventi di tipo direttivo, viene proposta prevalentemente la lezione partecipativa, organizzata sia in 

plenaria che in gruppi più piccoli (group, pair work) che lavorano alla soluzione di un problema 

(problem solving) o all’esecuzione di un compito ( task-based approach). L’obiettivo finale resta 

comunque la capacità comunicativa in L2 secondo i livelli descritti nel Quadro. Alla fine del Quinto 

Anno si auspica l’acquisizione di competenze di livello B2 (Intermedio - progresso ) che permette agli 

alunni di conseguire la certificazione FCE (First Certificate of English) di Cambridge ESOL Exams, 

generalmente richiesta come credito dalle università italiane. 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina. 

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 

Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina) 

1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
x 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
☐ 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 
x 

2. Area logico-argomentativa 

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
x 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
x 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
x 

3. Area linguistica e comunicativa 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐ 



a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

☐ 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

☐ 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
☐ 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
x 

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
x 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
x 

4. Area storico umanistica 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

☐ 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

☐ 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

☐ 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

☐ 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

☐ 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
☐ 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
☐ 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
☐ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

☐ 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

☐ 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

☐ 

6.  Area artistica  

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 

produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 
☐ 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e  

i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 
☐ 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐ 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono   

con il proprio processo creativo. 
☐ 



e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 

nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 
☐ 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 

realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 

rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

☐ 

7.  Area musicale  

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐ 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 

modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 
☐ 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐ 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐ 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 

in chiave multimediale 
☐ 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐ 

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     ☐ 

h. aver acquisito capacità compositive ☐ 

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐ 

… ☐ 

… ☐ 

… ☐ 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 

eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. ) 

Le brevi e frequenti prove formative che si svolgeranno nel corso dell’intero anno scolastico serviranno, 

in primo luogo, a fare migliorare o perfezionare il metodo di studio di coloro che dimostrano ancora 

difficoltà in tal senso; gli studenti potranno, inoltre, attraverso tali prove,  avere non solo un riscontro 

immediato sull’efficacia della propria preparazione, ma anche la possibilità di imparare a gestire, in 

maniera graduale, un programma abbastanza vasto, tanto quanto lo richiede l’esame finale.  

              Si cercherà inoltre di migliorare le quattro abilità di base. Per ciò che riguarda il writing, 

dunque, si forniranno, talvolta, esercizi di composizione guidata sugli argomenti di letteratura affrontati. 

Sempre per l’abilità di scrittura, gli studenti saranno anche chiamati a cimentarsi nella composizione  di 

commenti relativi agli argomenti di letteratura trattati, nella forma di quesiti a risposta sintetica per i 

quali gli studenti hanno già familiarità, essendosi già esercitati nello scorso anno scolastico e durante la 

classe terza. 

             Relativamente all’abilità di reading verrà sviluppata soprattutto attraverso la lettura e il 

commento dei testi letterari, e, talvolta, articoli di giornale ed altro materiale autentico compresi 

eventuali testi reperibili in internet. 

             Le altre due abilità, listening e speaking, verranno esercitate quotidianamente in classe (  la 

lingua straniera  sarà sempre usata durante le lezioni;  gli alunni verranno chiamati ad utilizzare l’inglese 

per la comunicazione quotidiana e per formulare commenti sia agli argomenti storico-letterari studiati 

che ai brani letti; eserciteranno l’abilità di ascolto anche attraverso il video ( film in lingua originale, 

soprattutto tratti da opere letterarie facenti parte del programma di questo ultimo anno di studi) e, quando 

possibile, attraverso letture registrate in cd di brani letterari. 

         Il  programma di questo anno sarà comunque dedicato quasi totalmente allo studio della letteratura 

ma, se sarà ritenuto necessario, sarà proposto il ripasso di alcuni argomenti grammaticali durante l’anno 

scolastico, facendo usare agli studenti, ancora una volta, il testo di grammatica in loro possesso dal 

biennio         Gli alunni lavoreranno soprattutto sul testo di letteratura    “Compact Performer Culture 



and Literature”,  Zanichelli. L’approccio scelto, in questo caso, sarà quello cronologico, anche se si 

cercherà di trovare collegamenti tematici fra le varie opere e autori del programma di quest’anno. Si 

partirà, quando sarà possibile, dall’analisi testuale per risalire all’opera dell’autore e successivamente 

alla contestualizzazione storica, sociale e letteraria. Le lezioni, inoltre, si svolgeranno in alcuni momenti 

in modo frontale, in altri si preferirà una forma dialogica, in altri ancora si proporranno lavori di gruppo 

o attività in coppia. Sarà proposto, inoltre, compatibilmente con il tempo a disposizione, a tutti gli alunni 

di fare un lavoro di ricerca su un autore e di fare, ciascuno di loro, una vera e propria lezione di fronte 

agli altri. Ciò deve servire, non solo come approfondimento del programma di letteratura inglese, ma 

anche a trovare un metodo di ricerca efficace e ad acquisire sicurezza nell’esprimersi di fronte ad una 

“platea” composta dall’intera classe… 

        Per rendere le lezioni più motivanti, il video potrà, compatibilmente al tempo disponibile, essere 

uno strumento didattico importante; potrà infatti essere utilizzato soprattutto come strumento di 

approfondimento di temi di letteratura. Si cercherà, pertanto, di fare vedere alcuni film tratti da opere 

letterarie facenti parte del programma svolto. 

… 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
Settembre – Ottobre 

 

J. Keats 

            -     life and works  

            -     features and themes  

            -     Ode on a Grecian Urn 

            

        

J. Austen and the theme of love 

  -      life and works  

- features 

-           Pride and Prejudice  

- Mr and Mrs Bennet 

- Darcy proposes to Elizabeth 

… 

( from Pride and Prejudice ) 

 

Gennaio - Febbraio 

 

 

THE VICTORIAN AGE  

 

 

The Historical Background: the Early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s Reign  

The World Picture: the Victorian compromise 

The Literary Context: The Victorian Novel, Types of novels, Victorian Drama, Aestheticism and 

Decadence 

 

 

Authors and texts: 

C. Dickens  

- life and works (cenno) 

- features, themes, limitations and merits 

- Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse  



- Hard Times: plot, structure, a critique of materialism  

             

( from Hard Times )  

- Nothing but Fact 

( from Oliver Twist ) 

-  Oliver wants some more 

 

R.L.Stevenson   

- life and main works ( cenno) 

- features 

- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes 

- Jekyll’s Experiment  

   ( from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde) 

 

O. Wilde   

- life and works ( cenno ) 

- features  

-           The Picture of Dorian Gray 

- The Importance of Being Earnest  

-           Dorian’s hedonism 

-           Dorian’s death 

( from The Picture of Dorian Gray ) 

- A Mother’s Worries   

( from The Importance of Being Earnest)  

 

Marzo – Aprile 

 

THE MODERN AGE 

The Historical Background: The Edwardian Age, Britain and World War I, The Twenties and the 

Thirties, The Second World War, The United States between the two wars  

The World Picture: the age of anxiety  

The Literary Context: Modernism, Modern Poetry, the Modern Novel, the Interior Monologue  

 

Authors and Texts 

War Poets  

R.Brooke  

             - life and works ( cenno) 

             - The Soldier  

W.Owen  

             - life and works ( cenno) 

             -Dulce et Decorum Est  

 

V. Woolf  

- life and works (cenno ) 

- features 

- To the Lighthouse  

-            My Dear Stand Still  

   ( from To the Lighthouse) 

J. Joyce   

- life and works (cenno ) 

- features 



- Dubliners   

- Eveline  

( from Dubliners) 

Maggio/ Giugno 

George Orwell 

  life and works ( cenno ) 

 - Animal Farm 

 - Nineteen Eighty-four 

 - Newspeak 

( from Nineteen Eighty-four ) 

            

THE PRESENT AGE 

The Historical Context: cenni storici e culturali  

The Literary Context:  the contemporary novel, post-war Drama  

 

S. Beckett   

- life and works ( cenno ) 

- Waiting for Godot: features  

- We’ll come back tomorrow  

( from Waiting for Godot,)… 

 

VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 

Verranno effettuate almeno quattro prove, fra scritte e orali, per ogni quadrimestre. 

 VERIFICHE SCRITTE 

- Prove strutturate: domande con risposta a scelta multipla, brani da completare, vero o falso. 

- Prove semi-strutturate: brevi messaggi o brevi composizioni su traccia. 

- Prove libere: composizione di testi semplici. 

- Test grammaticali e lessicali  

-  Prove con domane a risposta aperta . 

 VERIFICHE ORALI 

…-Formali: coinvolgimento in una conversazione in lingua inglese con insegnante e/o compagni sugli 

argomenti trattati, sulla base delle esercitazioni proposte dai testi usati e dalle foto ( PET). 

-Non formali: sarà controllata l’abilità produttiva orale attraverso un processo continuo di brevi 

verifiche informali durante le attività svolte in classe.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 

minimi da raggiungere) 

           PROVE SCRITTE 

-Nelle prove strutturate e nei test grammaticali e lessicali sarà assegnato un punteggio ad ogni esercizio. 

La sufficienza sarà raggiunta con il 70% delle risposte giuste. 

-Nella composizione di lettere o descrizione di immagini si terrà conto di: contenuto, ampiezza del 

lessico ,accuratezza, coerenza, coesione. 

            PROVE ORALI 

Conoscenza dei contenuti, correttezza formale, competenza lessicale, competenze morfosintattiche, 

capacità di analisi, di sintesi, di organizzazione dei contenuti, argomentativa, di comprensione del testo. 

 

          OBBIETTIVI MINIMI:  



•sapere sostenere una semplice conversazione su argomenti di carattere quotidiano; 

• sapere comprendere e memorizzare le informazioni fondamentali di un testo di carattere 

artistico/storico/letterario; 

•sapere produrre semplici risposte a domande sulla comprensione del testo; 

• sapere conoscere in termini molto basilari le notizie biografiche, la produzione letteraria degli autori 

studiati, la trama/i contenuti delle opere. 

 

  Gli alunni saranno periodicamente chiamati ad una verifica scritta ed ad una orale che coprirà quasi 

sempre periodi abbastanza vasti per permettere di cogliere l’evoluzione delle correnti letterarie e delle 

tematiche evidenziate poiché si parte dal presupposto che l’apprendimento sia legato alla possibilità di 

effettuare confronti e collegamenti tra le maggiori correnti letterarie e tra i vari autori studiati.… 

 

Siena, 12 Novembre 2019 

 

                                                                                            Il Docente 

 

                                                                                    Prof.ssa Monica Giannetti 
 


